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TECNOLOGIA AL LAVORO

Il vantaggio di lavorare in partnership
The advantage of working in partnership

Centro Utensili S.r.l.
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La gamma di prodotti
The product range

Filettatura
Threading

Foratura
Drilling

Alesatura
Reaming

Fresatura
Milling

Fresatura MD
Milling SC

Maschi a macchina
Machine taps

Punte cilindriche
Straight shank drills

Alesatori macchina
Machine reamers

Frese cilindriche
Straight shank e.mills

Frese MD
SC end mills

Maschi con anelli
Ring taps

Punte con anelli
Ring drills

Alesatori a manicotto
Shell reamers

Frese in PM HSS
PM HSS ens mills

Maschi alto standard
High standard taps

Punte in metallo duro
Solid carbide drills

Mandrini
Arbors
Frese coniche
Taper shank end mills

Frese TSC trocoidali
Trochoidal end mills

Frese HSC
HSC end mils

Alesatori a mano
Hand reamers
Frese HPC
HPC end mils

Maschi macch./mano
Hand/machine taps
Punte coniche
Taper shank drills

Allargatori
Core drills

Frese ad angolo
Dovetail cutters

Maschi a mano
Hand taps
Sbavatori
Deburrers
Punte da centro
Center drills
Filiere
Dies

Frese scanalature T
e chiavette Woodruff
T-Slot and Woodruff
cutters
Mini frese
Micro end mills

Svasatori
Countersinks

Punte a gradino
Subland twist drills
Utensile speciale
Special tool

Assortimenti
Sets

Frese toroidali
Corner radius end mills

Assortimenti
Sets

Svasatori per sedi viti
Counterbores/sinks for
screw seatings

Assortimenti
Sets

Frese a manicotto
Shell end mills

Frese MD HR, NF
SC end mills HR,HF

Frese a disco
Side/face cutters

Frese superfinitura
Superfinishing end mills

Affidabilità e innovazione tecnologica
Reliability and technological innovation
Centro
Utensili
vanta
una
consolidata
esperienza
nella
progettazione,
costruzione,
vendita
e
distribuzione di utensili industriali per il taglio dei metalli offrendo prodotti altamente performanti e capaci di
aumentare la produttività. La scelta di puntare sempre sull’utilizzo delle migliori tecnologie di produzione,
insieme all’approfondimento costante delle proprie competenze tecniche, ha inoltre portato allo
sviluppo di un’importante capacità produttiva interna di utensili speciali e a disegno. Nasce da qui il
pay off “Tecnologia al lavoro”, che accompagna il marchio WSG Cutting Tools e che sottolinea l’alto
contenuto tecnologico e l’affidabilità degli utensili da taglio di precisione offerti, il cui valore è amplificato
dall’eccellenza di un servizio capace di garantire elevata assistenza tecnica a tutti i livelli e consegne in 24 ore.
WSG Centro Utensili takes pride in its consolidated experience in the design, production, sales and
distribution of high performing industrial metal cutting tools that can boost productivity. The
choice to always take advantage from the up-to-date technological tools production processes, along
with the constant development of its own technical skills, has furthermore led to the development of a
strategic internal capacity to produce special tools and designs. This is where the “Technology at
work” pay off started from, and has accompanied the WSG Cutting Tools trademark ever since,
underlining the technological features and reliability of the precision cutting tools offered, amplified by an
excellent service that ensures top quality technical assistance at all levels, and delivery within 24 hours.

Ampia scelta e disponibilità immediata
Wide choice and immediate access

Il Cliente che si affida agli utensili da taglio WSG può
contare su diverse linee di prodotto all’avanguardia,
sviluppate seguendo le più avanzate tecnologie e in
grado di rispondere alle richieste odierne. La gamma riserva ampia scelta e un altissimo livello di stock, consentendo la
reperibilità pressoché immediata di tutti gli utensili per filettare, maschiare, forare, fresare o alesare. Un catalogo che
oggi include circa 450 famiglie di prodotto costituite a loro volta di varianti e misure per oltre 10.000 tipi di utensili in
grado di soddisfare le esigenze di utensilerie, industrie meccaniche, rivenditori di articoli industriali, grossisti e negozi di
ferramenta, stampisti, aziende del settore automotive, carpenterie e artigiani.
The Customer who relies on WSG’s cutting tools can count on the various lines of state-of-the-art products, upgraded
through the most advanced technology that can also respond to the most modern demands. The range provides a big
selection and great stock levels, offering immediate availability of all the tools for threading, tapping, drilling, milling, and
reaming processes. This catalogue today globally covers about 450 product groups, each in turn with different variants
and sizes, and over 10,000 types of tools ready to satisfy the needs of tool businesses, mechanical industries, industrial
products retailers, wholesalers and metal ware shops, moulders, automotive firms, carpentry workshops and artisans.

Un utensile per ogni esigenza
A tool for every need

Le linee di utensili da taglio WSG seguono da vicino le diverse esigenze
produttive, dalla ricerca del prodotto in ottimale equilibrio fra prezzo
e qualità, alla necessità di utilizzare utensili molto performanti e in
grado di fornire le più alte prestazioni di lavorazione, durata e produttività. La gamma WSG comprende tutte
le principali lavorazioni effettuate nell’industria metalmeccanica: foratura, filettatura/maschiatura, alesatura
e fresatura. In questi anni è stata posta una particolare attenzione sulla filettatura/maschiatura nonché
sulla fresatura e queste tipologie sono state ampliate e arricchite con prodotti innovativi ed estremamente
performanti che hanno consolidato ulteriormente il riconoscimento di Centro Utensili come partner di
riferimento nella realizzazione e distribuzione di utensili di precisione per il taglio dei metalli .
WSG’s line of cutting tools carefully complies with various production needs, from product research in a
perfectly balanced price-quality perspective, to the need for high performing tools that can provide the
best performances in processing, endurance and productivity. The WSG range covers all the main processes
carried out by the metal work industry: drilling, threading/tapping, reaming and milling. Over the last years was
placed a special focus on threading/tapping and milling works. Special innovations came about lately in the
threading/tapping and milling, the specific ranges of which were broadened and enriched with innovative
and extremely high performing products that have further consolidated the Centro Utensili prestige as a
leader in the production and distribution of precision metal-cutting tools.

Efficienza e velocità al servizio del Cliente
Efficiency and speed to serve the Customer
Massima efficienza, elevata competenza tecnica e alta velocità: tre elementi che rappresentano i segni distintivi del
servizio offerto da Centro Utensili WSG, da sempre fiore all’occhiello dell’azienda. Dall’efficacia di un servizio di distribuzione
e consegna degli utensili estremamente tempestivo alla chiarezza e completezza della documentazione di vendita fino
alla professionalità di una rete commerciale tecnicamente preparata e disponibile a supportare il rivenditore in ogni sua
esigenza o problematica, si tratti di rivenditori di articoli tecnici industriali, di grossisti di ferramenta o rivenditori all’ingrosso di
utensili. Un rapporto che va oltre la semplice relazione fornitore/Cliente, per consolidarsi in una vera e propria partnership.
Maximum efficiency, high technical competence and speed: these three elements are the outstanding features of the
service offered by the Centro Utensili WSG, which has always been the Company’s flagship. In dealing with retailers of
industrial technical items, metal ware wholesalers or tool dealers, the company handles all the business phases, from
effective and fast distribution and delivery of tools to the clear and complete documentation of sales up to the
professional services of a marketing network that is technically prepared and willing to support the retailers in all their
needs or problems. This relationship goes beyond the mere supplier/Customer relationship and has turned into a true and
proper partnership.

Affidabilità

L’assoluta qualità degli utensili WSG assicura la totale
affidabilità, potenziata da una rete vendita capillare che, grazie
a rivenditori di articoli tecnici industriali, grossisti di utensili e
ferramenta, garantisce la reperibilità di tutta la gamma.
Il personale di vendita è tecnicamente preparato per ascoltare le
esigenze del Cliente e trasformarle in una soluzione concreta con
un servizio mirato. Più che venditori, tecnici che possono risolvere i
problemi delle lavorazioni meccaniche consigliando gli utensili più
indicati sia per tipologia di lavorazione che per metallo da lavorare.

Reliability
WSG’s absolute quality production of cutting tools
is a guarantee of total reliability supported by
a widespread sales network which, through an
organization of dealers in industrial technical items
and tools and metal ware wholesalers, ensures the
availability of the entire product range. The sales
team is technically qualified to cater to Customers’
demands and transform them into concrete solutions
with a focused service. They are not just salesmen
but technicians who are able to resolve the issues
of machining and suggest the most suitable tools
according to the types of machining and materials.

95% degli
ordini evasi
entro le 24
ore
95% of orders
processed
within 24
hours

Velocità di consegna
Punto di forza distintivo di Centro Utensili WSG, oltre all’affidabilità
dei prodotti, è la velocità di un servizio di distribuzione capace di
garantire la consegna di utensili industriali per taglio metalli nel
giro di 24 ore. Una prerogativa derivante dalla grande efficienza
di un’organizzazione logistica agevolata dall’introduzione
dell’Industria 4.0 rappresentata dai magazzini automatici verticali.
Un elevato livello di stock dei prodotti a catalogo, la validità
del personale addetto opportunamente addestrato e la scelta
dei migliori partner per la consegna, garantiscono precisione e
velocità di evasione degli ordini, anche urgenti e imprevisti.

Fast delivery
Centro Utensili WSG’s distinctive strong point, together with product reliability, is a fast distribution service gauranteeing the
delivery of industrial metal-cutting tools within 24 hours. This prerogative is supported by an efficient logistics organization
based on Industry 4.0, i.e. new automated vertical storage, high stock levels of catalogue items, a qualified specifically
trained staff assigned to packaging and shipping and an excellent network of couriers, thanks to whom the company is
able to comply with urgent and even sudden orders.
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Partnership

Partnership

Our sales team works hand in hand with the retailers
in order to comprehend their demands and share
their objectives, by offering their own competences
in resolving technical issues and their productive
capacities to create tools that suit each specific need.
Centro Utensili was able to build with its retailers a trust
relationship that has turned into a true and proper
partnership. Recognizing the chain of command and
the fields of action between supplier-retailer-user, it
places its own relevant experiences at the disposal of
Customers during visits for specific technical support.

Assistenza tecnica
Centro Utensili WSG mette a disposizione la propria
esperienza tecnica e le elevate competenze acquisite
nel tempo per risolvere i diversi problemi legati alle
lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo,
oltre che per orientare i propri Clienti fra i numerosi
utensili per il taglio dei metalli della sua vasta gamma.
Il personale è a disposizione per offrire una consulenza
di tipo tecnico o commerciale e può essere contattato
direttamente in sede, telefonicamente o via e-mail.

Risolviamo dubbi
e problemi
velocemente
Fast solutions to
your doubts and
problems

Technical assistance
Centro Utensili WSG places its own technical
experience and top level skills acquired through the
years, at the disposal of Customers so as to solve the
various problems related to mechanical processing
with chip formation, in order to guide them in choosing
their items from the wide range of metal cutting tools.
The personnel are always at hand to offer technical
and marketing consultancy and may be contacted
directly at the head office, via telephone or e-mail.

Affiancare il rivenditore per capirne le esigenze e condividerne
gli obiettivi. Offrire la propria competenza per risolvere
eventuali questioni tecniche e la propria capacità produttiva
per mettere a punto gli utensili più idonei ad ogni specifica
esigenza.
Centro Utensili ha saputo costruire nel tempo con i rivenditori
un rapporto di fiducia che ha assunto le caratteristiche di
una vera e propria partnership in cui, nell’assoluto rispetto
delle gerarchie e delle sfere d’azione fra fornitore-rivenditoreutilizzatore, mette a disposizione la propria esperienza
applicativa anche per eventuali visite congiunte nel caso in
cui sia richiesto un supporto tecnico particolare.

WSG DIRECT: vendita e consegna “diretta”
Si tratta di un particolare servizio che Centro
Utensili WSG mette da alcuni anni a disposizione dei
propri Clienti Rivenditori su tutto il territorio nazionale,
offrendo la possibilità di una fornitura diretta
degli utensili da taglio per metalli ai loro Clienti
Utilizzatori. Il servizio è tutelato dal pieno rispetto dei
ruoli e dalla certezza contrattuale per il rivenditore
della completa astensione, da parte di Centro
Utensili, da qualsiasi azione commerciale nei confronti
dei Clienti utilizzatori coinvolti. I vantaggi che i Rivenditori
possono trarre da questa modalità, denominata
anche “Drop Shipment”, sono bivalenti, agendo sia in
termini di risparmio sui costi di logistica e di personale
per la preparazione e spedizione degli ordini, sia sulla
velocità di consegna al Cliente finale, entro le 24 ore dal
ricevimento dell’ordine stesso e senza costi aggiuntivi.
WSG DIRECT: sales and “direct” delivery
This a particular feature which, over the last few
years, Centro Utensili WSG has offered to its
own Retailer Customers nationwide, offering the
possibility of directly supplying metal cutting
tools to their End-user Customers. The service is
safeguarded by a full compliance to the assigned roles
and contractual security for the Retailers since Centro
Utensili
completely
abstains
from
any
commercial action with the End-users involved.
Retailers gain a dual benefit with this so-called “Drop
Shipment,” procedure in terms of cost-effectiveness
in logistics and expenses of the personnel for the
packing and shipping of the orders, and also in fast
delivery to the final Customer, within 24 hours from
the receipt of the order itself, without additional costs.
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Qualità, competenza, velocità
Quality, competence, speed

Qualità produttiva,
competenza tecnica ed
eccellenza del servizio
fanno di Centro Utensili
un punto di riferimento
sul mercato degli
utensili da taglio per
applicazioni industriali.
L'ampia gamma di
utensili di precisione,
contraddistinti dal
marchio WSG, una
rete di distribuzione
capillare e un servizio
capace di garantire una
rapidissima evasione
degli ordini sono i
punti di forza grazie
ai quali il lavoro di
Centro Utensili è oggi
in grado di soddisfare
efficacemente le più
diverse esigenze del
settore.

Quality production,
technical competence
and excellent services
are features that
make Centro Utensili
a reference point in
the market of tools for
industrial applications.
Our strong points
consist in the wide
range of precision
cutting tools bearing
the WSG trademark, a
widespread distribution
network, and customer
services for fast delivery
of orders. These assets
explain why Centro
Utensili today is able
to efficiently satisfy the
most diverse sector
demands.

La storia dell’azienda
Corporate history
Centro Utensili
nasce a Milano.
Con il marchio
WSG diventa
punto di
riferimento sul
mercato degli
utensili per il
taglio dei metalli.

Trasferimento
nella nuova
sede di Sesto
S. Giovanni,
posizionata nei
pressi dell’uscita
di Cologno
Monzese della
tangenziale Est
di Milano.

Creazione di 2
nuove linee di
maschi ad alte
prestazioni “Star
Tap” e “Ring
Tap” e della
linea di utensili
in metallo duro
“Evolution”.

1976-1982

1982

1995-1998

Centro Utensili
is established in
Milan and with its
WSG trademark
becomes a
leader in the
metal cutting
tools market.

It then relocates
to a new factory
in Sesto S.
Giovanni, easily
reached due to
its location at
the exit of the
Milan ring road.

Two new
lines of high
performing taps
are created:
the “Star Tap”
and “Ring Tap”
and also the
“Evolution” line
of solid carbide
tools.

Rinnovamento
della sede, con
adeguamento
di uffici e
magazzini per
venire incontro
alle accresciute
esigenze della
Clientela.

Creazione di
“Ring Drill”,
esclusiva linea di
punte altamente
performanti, con
anelli indicatori
del materiale di
lavorazione.

2003

2004

2004-2015

2017-Oggi

The “Ring Drill” is
created; it is an
exclusive line of
high performing
twist drills, with
indicator rings of
the processing
material.

The WSG range
is enriched with
new precision
tools and new
sizes for the
existing industrial
cutting tools.

Industry 4.0
Another big step
forward with
the installation
of automatic
vertical lift
storage. Online
orders are
processed with a
fast automated
procedure.

New offices and
warehouses are
added to the
head offices to
accommodate
the growing
demands of the
Clientele.

I nostri marchi
Our brands

Arricchimento
della gamma
WSG con
nuovi utensili
di precisione e
nuove misure
degli utensili
industriali da
taglio esistenti.

Inustria 4.0
Un altro grande
passo avanti con
l’installazione
dei magazzini
automatici
verticali. Gli ordini
online vengono
evasi con una
celere procedura
automatizzata.

Il Cliente al centro
Customer-focused

La “vision” di Centro
Utensili WSG ruota da
sempre attorno ad un
unico perno: l’assoluta
centralità del Cliente.
Soddisfare al meglio
e con la massima
precisione le richieste
offrendo, oltre
all’indiscutibile qualità
dei suoi utensili, la
validità di un servizio
veloce, efficiente
e competente,
rappresenta una
priorità assoluta, sulla
quale convergono le
risorse e le energie di
tutta l’azienda.

Esperienza
Experience

Qualità
Quality

Industria 4.0
Industry 4.0

Offerta
Offer

Sulla strada del miglioramento costante
Always targeting improvement

Potenziare le performance degli utensili
Empowering performance of the tools

Dove siamo
Our location

Reputazione
Brand image

Centro Utensili WSG’s
corporate vision
focuses on a sole
centre: the Customer.
It aims to satisfy the
Customer’s requests
to the fullest and with
utmost precision.
Besides maintaining
the unquestionable
quality of its cutting
tools, valid and
fast, efficient and
competent services
are absolute priorities,
towards which the
company’s resources
and efforts converge.
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www.centroutensili.it

Centro Utensili S.r.l.
Via D. Manin, 350/25 A
20099 Sesto San Giovanni (MI)
tel.02.24345.201
vendite@centroutensili.it

